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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 
 

 

MATERIA: Francese 

 

CLASSE TERZA 
 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali individuati dal DIPARTIMENTO. 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento 

e strategia/metodologia didattica 

deliberata dal CdC 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita. 

 

 

2. Area logico-argomentativa 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti semplici delle diverse forme di comunicazione. 

 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Aver acquisito strutture, modalità e competenze comunicative 

nella lingua francese di livello B1/B2 (seconda lingua Liceo 

Linguistico) del QCER e in particolare: 

-scrivere in modo sostanzialmente corretto, sia a livello 

ortografico che morfosintattico, (usando una sintassi, chiara e 

corretta, con una certa precisione lessicale, facendo uso anche di 

una terminologia specialistica di base), modulando tali 

competenze prestando attenzione agli aspetti diastratici e 

diafasici della lingua; 

-saper leggere e comprendere globalmente testi anche 

abbastanza complessi, in particolare testi letterari e di attualità. 
- Utilizzare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

 

mailto:segreteria@itcverri.gov.it
http://www.itcverri.gov.it/


2 
 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati ( 

sintassi e lessico). 

 

 

4. Area storico umanistica 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria francese attraverso la lettura antologica di 

opere e lo studio di autori scelti, nonchè delle correnti di pensiero 

più significativi al fine di acquisire gli strumenti necessari per un 

confronto con altre tradizioni e culture. 

 

Libro di testo:  

Étapes, Deuxième étape,  Méthode de francais  (Cocton, 

Dauda, Giachino, Zanichelli) edizione digitale  

 

1,2,3…Grammaire (Crépieux, Diegoli, Giachino, 

Zanichelli) edizione digitale  

 

La Grande Librairie - Littérature, Histoire, Cultures, 

Images, (Bertini, Accornero, Giachino, Einaudi Scuola) 

edizione digitale  
 

 

 

 

A. POUR LES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  

 

Unité 15 : Ruraux ou urbains ? Vivre autrement 
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Articuler un discours 

Apporter des argumentations  

Interagir  

Lexique Les sentiments 

Le monde du travail  

Phonétique  L’accent aigu et l’accent grave, [e] vs [ɛ] 

Morphosyntaxe Les pronoms interrogatifs invariables 

Les pronoms personnels accouplés 

Le discours indirect au présent 

Les verbes s’assoir, (con)vaincre, et plaire  

 

METODOLOGIA 

X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

X Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); □ Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; X ricerca guidata; □altro (specificare) 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE  

Test per lo scritto e interrogazioni, breve produzione scritta sui temi proposti nell’unità 

 

DURATA ORE: 10 ore circa  DATA INIZIO/ DATA FINE: settembre/ottobre  

Unité 16 : vous avez dit clichés ? Goûter l’insolite  
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES 

 

Compétences et fonctions 

communicatives 

Parler de ses projets 

Exprimer des sentiments négatifs (la déception, le dégoût, 

l’ennui) 

Lexique Les fruits 

Les légumes  

Les insectes 

Les invertébrés  

Phonétique L’accent grave (le son long des voyelles) 
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Morphosyntaxe L’hypothèse avec si  

Le futur dans le passé 

Le pronom en  

Les adjectifs et pronoms indéfinis : chaque, tout, tous les, et 

chacun 

Le pluriel des mots composés 

Les verbes boire et rire   

 

METODOLOGIA: 

X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

X Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; X ricerca guidata; □altro (specificare) 

  

VALUTAZIONI E VERIFICHE  

Test con exercices à clous e completamento per lo scritto e interrogazioni, breve produzione scritta sui temi proposti 

nell’unità 

 

DURATA ORE: 10 ore circa  DATA INIZIO/ DATA FINE : novembre   

 

Unité 17 : les gens de la banlieue, s’engager dans le social 
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES  

Compétences et fonctions 

communicatives 

Promettre  

Mettre en garde et rassurer 

Rédiger un cv 

Lexique Le social 

L’immigration 

La banlieue 

Morphosyntaxe Le subjonctif 

L’emploi du subjonctif 

Le pronom y 

Le but 

Le passif 

Les verbes fuir et haïr 

 

METODOLOGIA: 

X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

X Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); □ Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; X ricerca guidata; □ altro (specificare) 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE  

Test con exercices à trous e completamento per lo scritto e interrogazioni, breve produzione scritta sui temi proposti 

nell’unità 

 

DURATA ORE: 10 ore circa  DATA INIZIO/ DATA FINE: dicembre  

 

Unité 18 : le français des jeunes, voter à 16 ans 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES  

Compétences et fonctions 

communicatives 

Exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité, le doute 

Formuler un souhait ou l’intention 

Justifier ses choix, ses opinions 

Rédiger une lettre de motivation, passer un entretien 

d’embauche  

Lexique Les institutions 

Les élections 

La justice 

Morphosyntaxe  Indicatif ou subjonctif ? 
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La cause 

La conséquence  

Les prépositions  

Les verbes suffire et valoir  

METODOLOGIA: 

 Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; 

X ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE  

Test con exercices à trous e completamento per lo scritto e interrogazioni, breve produzione scritta sui temi proposti 

nell’unità 

 

DURATA ORE: 10 ore circa  DATA INIZIO/ DATA FINE: gennaio  

 

Unité 19 : Parlons D’art, Parlons de théâtre  
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES  

Compétences et fonctions 

communicatives 

Formuler des éloges et des critiques  

Rapporter les paroles de quelqu’un  

Lire un graphique  

 

Lexique Les beaux-arts 

La peinture 

La sculpture 

Les spectacles 

Le théâtre 

La musique  

Morphosyntaxe Les pronoms relatifs composés  

Le discours et l’interrogations indirects au passé 

L’opposition et la concession  

Les verbes acquérir et vêtir  

 

METODOLOGIA: 

 Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; 

X ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE  

Test con exercices à trous e completamento per lo scritto e interrogazioni, breve produzione scritta sui temi proposti 

nell’unità 

 

DURATA ORE: 10 ore circa  DATA INIZIO/ DATA FINE : febbraio  

 

Unité 20 : Dis-moi tout ! Les Biographies 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES  

Compétences et fonctions 

communicatives 

 Situer dans le temps  

Exprimer la tristesse  

Solliciter une confidence  

Rédiger une biographie  

Lexique Le cinéma  

La littérature 

Le livre 

La prose 

La poésie   

Morphosyntaxe  Le participe présent et l’adjectif verbal 

Le gérondif  

Les rapports temporels  
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Les verbes croître et mouvoir  

 

METODOLOGIA: 

 Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione 

sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; 

X ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE  

Test con exercices à trous e completamento per lo scritto e interrogazioni, breve produzione scritta sui temi proposti 

nell’unità 

 

DURATA ORE: 10 ore circa  DATA INIZIO/ DATA FINE: marzo   

 
 

 

B. POUR LA CULTURE ET LA LITTÉRATURE  
 

 

UdA: Littérature  - Le Moyen Âge, société et culture  

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Abilità: 

- sapersi esprimere in modo abbastanza appropriato su un argomento di storia letteraria; 

-sapere comprendere in modo globale, analitico e selettivo i testi orali e scritti di tipo generale e letterario; 

- sapere rielaborare conoscenze e competenze anche in relazione a nuove acquisizioni; 

-sapere fare paragoni per analogia o per contrasto con altri contesti letterari; 

 

Conoscenze: 

-conoscere gli elementi più significativi della cultura e della letteratura francese; 

-conoscere il lessico specifico letterario, relativo agli argomenti trattati; 

-conoscere le figure retoriche di maggiore frequenza. 

CONTENUTI: 

La formation du pays et les origines de la langue,  

Le monde des chevaliers et la chanson de geste: la Chanson de Roland (un extrait) 

La littérature courtoise et le roman de chevalerie : Tristan et Iseut (un extrait) 

Chrétien de Troyes, Le conte du Graal (un extrait)  

Le lyrisme personnel et François Villon (poèmes choisis) 

METODOLOGIA: 
X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); Lavoro di 

gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita 

da generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; 
X ricerca guidata; □altro (specificare) 
 

TIPO VERIFICA: 
Osservazioni sistematiche orali e scritte attraverso l’explication de textes; interrogazioni sui contenuti delle lezioni svolte, 

Valutazione diagnostica orale e scritta attraverso la stesura di riassunti; griglie di comprensione con domande aperte e chiuse 

sui testi e sui contenuti disciplinari; commenti scritti 

Valutazione formativa al termine dei moduli di apprendimento 

Valutazione sommativa a fine quadrimestre 

DURATA ORE: 30 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: novembre /febbraio  
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2. FASE/UdA: Littérature  - L’Humanisme et la Renaissance  

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Abilità: 

-sapersi esprimere in modo appropriato su un argomento di storia letteraria; 
-sapere comprendere in modo globale, analitico e selettivo i testi orali e scritti di tipo generale e letterario; 

-sapere rielaborare conoscenze e competenze anche in relazione a nuove acquisizioni; 

-sapere fare paragoni per analogia o per contrasto con altri contesti letterari; 

 

Conoscenze: 
-conoscere gli elementi più significativi della cultura e della letteratura francese; 

-conoscere il lessico specifico letterario, relativo agli argomenti trattati; 

-conoscere le figure retoriche di maggiore frequenza. 

CONTENUTI:  

Panorama historique du XVIe siècle 

France et Italie : conquêtes et échanges culturels 

Les guerres de religion  

La cour, siège de pouvoir et centre culturel, une nouvelle conception de l’homme et du monde 

L’essor de la prose : Rabelais, Gargantua et Pantagruel et Montaigne, Les Essais (extraits choisis) 

Le triomphe de la poésie et la Pléiade : Pierre de Ronsard et Joachim Du Bellay (poèmes choisis) 

 

METODOLOGIA: 
X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); Lavoro di gruppo; 

X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; 

X ricerca guidata; □altro (specificare) 

TIPO VERIFICA: 
Osservazioni sistematiche orali e scritte attraverso l’explication de textes; interrogazioni sui contenuti delle lezioni svolte. 

Valutazione diagnostica orale e scritta attraverso la stesura di riassunti; griglie di comprensione con domande aperte e chiuse sui 

testi e sui contenuti disciplinari; commenti scritti 

Valutazione formativa al termine dei moduli di apprendimento  

Valutazione sommativa a fine quadrimestre 

DURATA ORE: 35 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: marzo/giugno 
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